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1)

SINDACATO PROVINCIALE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE

.

di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA - Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato

E’ convocata, per il giorno martedì 31 gennaio 2017, alle ore 23.00, in prima convocazione, e per il giorno giovedì 2

febbraio 2017, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala riunioni di Apo Conerpo, adiacente alla sede
di Confagricoltura Bologna,

(Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), l’Assemblea Generale Straordinaria dei

del Sindacato Provinciale Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna.
L’Assemblea avrà il seguente

♦
♦

Ordine del Giorno

:

Comunicazioni del Presidente;
Approvazioni modifiche Statutarie, conseguenti alla modifica statutaria della Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare Sindacato Provinciale di Bologna ;

♦

Varie ed eventuali.

Il Presidente
Luciano Bortolan
2) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2017

.

MESE DI GENNAIO
16/01
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 e versamento dell’imposta dovuta calcolata al netto
dell’eventuale acconto versato in dicembre 2016 (cod. tributo da utilizzare 6012).

25/01
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre
2016.

ELENCHI

INTRASTAT

trimestrali:

presentazione

telematica

degli

elenchi

riepilogativi

delle

cessioni/

prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevuti per operazioni intracomunitarie relative
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al quarto trimestre 2016.

MESE DI FEBBRAIO
16/02
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di gennaio 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6001).

27/02
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio
rese intracomunitarie relative al mese di gennaio 2017.

28/02
New DICHIARAZIONE IVA: termine

per

l’invio telematico, tramite intermediario abilitato o diretta, della dichiarazio-

ne annuale Iva anno 2016 da presentare esclusivamente in forma autonoma da parte di tutti i contribuenti. CERTIFI-

CAZIONE UTILI 2017: consegna ai soci di società di capitale degli utili o dividendi corrisposti nell’anno 2016.
MESE DI MARZO
7/03
CERTIFICAZIONE UNICA 2017: invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, della certificazione unica relativa
ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dell’anno
2016.

16/03
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di febbraio 2017

e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-

zare 6002). IVA saldo annuale: versamento dell’imposta relativa all’anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale
IVA . E’ possibile differire il pagamento fino al termine previsto per i versamenti risultanti dalla dichiarazione redditi
maggiorando l’importo a debito dello 0,40% per ogni mese o frazione (cod. tributo da utilizzare 6099). TASSA an-

nuale libri contabili e sociali: versamento della tassa annuale 2017 da parte delle società di capitali per la tenuta dei
libri contabili e sociali (cod. tributo da utilizzare 7085).

27/03
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio
rese per operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio 2017.

31/03
CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (ex CUD): consegna da parte del datore di lavoro delle certificazioni dei redditi
2016. CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (ex certificazione compensi e ritenute): consegna ai percettori di compensi di
lavoro autonomo della certificazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2016.
(E. Cricca)

3) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E’ convocata per domenica 29 gennaio 2017, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per giovedì 2 febbraio

2017, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la sala Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
L’Assemblea seguirà il seguente

Ordine del Giorno

:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2017;
3. Varie ed eventuali.

Seguirà rinfresco.

Il Presidente
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4) Interessi legali 2017.

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale (del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 7 dicembre 2016 (in G.U. n.
291 del 14/12/2016), con il quale viene aggiornata la misura del saggio degli interessi legali. Ciò sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”, che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del
codice civile, prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il decreto in oggetto ha, perciò, fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’
art. 1284 c.c., allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017
Questa la tavola riassuntiva valevole ad oggi

.

:

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE
Dal

Al

Saggio

Norma

21/04/1942

15/12/1990

5,00%

Art. 1284 cod.civ.

16/12/1990

31/12/1996

10,00%

L. 353/90 e L.408/90

01/01/1997

31/12/1998

5,00%

L. 662/96

01/01/1999

31/12/2000

2,50%

Dm Tesoro 10/12/1998

01/01/2001

31/12/2001

3,50%

Dm Tesoro 11/12/2000

01/01/2002

31/12/2003

3,00%

Dm Economia 11/12/2001

01/01/2004

31/12/2007

2,50%

Dm Economia 01/12/2003

01/01/2008

31/12/2009

3,00%

Dm Economia 12/12/2007

01/01/2010

31/12/2010

1,00%

Dm Economia 04/12/2009

01/01/2011

31/12/2011

1,50%

Dm Economia 07/12/2010

01/01/2012

31/12/2013

2,50%

Dm Economia 12/12/2011

01/01/2014

31/12/2014

1,00%

Dm Economia 12/12/2013

01/01/2015

31/12/2015

0,50%

Dm Economia 11/12/2014

01/01/2016

31/12/2016

0,20%

Dm Economia 11/12/2015

01/01/2017

---

0,10%

Dm Economia 7/12/2016

(M. Mazzanti)

5) Servizi Assicurativi GAA – Polizze Grandine.

Spettabile Associato,
Confagricoltura Bologna, per il tramite della propria società di Servizi, ha attivato un servizio di consulenza nel settore assicurativo, in collaborazione con la nostra società nazionale di brokeraggio GAA (Gestioni Assicurative Agricole), che prevede:

♦
♦
♦

Verifica e confronto dei costi assicurativi;
Analisi dell’adeguatezza delle coperture assicurative esistenti;
Consulenza specifica per individuare la copertura assicurativa più idonea.

Per il 2017 GAA intende proporre agli Associati di Confagricoltura Bologna polizze per la copertura dei rischi agricoli agevolati, relativi alle avversità atmosferiche (grandine, gelo, vento) ed eventi catastrofali (terremoti,
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inondazioni, allagamenti, ecc…); oltre a coperture bestiame e coperture strutture serricole. Vi invitiamo, pertanto, a
valutare la possibilità di sottoscrivere, per il 2017, dette polizze con la nostra società di brokeraggio, che fornisce un
servizio di assistenza particolarmente qualificato.
Il dr. Roberto Nomi (Cell. 3355396260; E – mail: rnomi@icloud.com) è a disposizione di tutti gli associati per fornire
eventuali chiarimenti e / o preventivi.
(A. Flora)

5) Nuove procedure UMA

.

Si Informano gli associati che dal 2017 è cambiata la procedura UMA per l’assegnazione di carburante agricolo agevolato. Per le aziende che al momento della nuova assegnazione non hanno un piano colturale definitivo, sarà possibile fare una richiesta di acconto del 50% sull’assegnazione avuta nel 2016, al netto delle rimanenze,
fatto il

e poi verrà

saldo assegnazione entro il 10 ottobre 2017. Per le aziende con piano colturale definitivo rimane in vigore la

procedura con un’unica richiesta di carburante. Si fa presente che al momento della nuova richiesta, la lista dei ritiri
del libretto 2016 deve essere aggiornata correttamente con le date e i timbri del distributore e che l’anagrafe delle
aziende agricole deve essere aggiornata per quanto riguarda

i terreni in conduzione. Si ricorda alle aziende che si

avvalgono di conto terzi, di portare le copie delle fatture inerenti le lavorazioni 2016 eseguite dagli stessi.
(M. Lenardon)

6) Elezione nuovo Presidente ANGA - Sez. di Bologna.

Si comunica a tutti gli Associati che, in data 14 dicembre u.s., nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
ANGA - Sezione di Bologna, è stata eletta la dr.ssa Flavia Montroni come Presidente ad interim, conseguente alla
dimissioni anticipate del Presidente precedente, dr.ssa Silvia Manzoni.
Tutta la Dirigenza di Confagricoltura Bologna augura un buon lavoro alla nuova Presidente.

7) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2017.

Si informano i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per
la prossima presentazione all’Inps delle domande di disoccupazione agricola (scadenza al 31 Marzo 2017); pertanto
i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell’azienda ,potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli
Orti 44 Bologna, sia all’Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli,155 presso la sede di Confagricoltura Bologna
o ai nostri uffici zonali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l’assistenza necessaria per la predisposizione e
presentazione della domanda nei tempi previsti.
Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zonali:

Bazzano – Via Calzolara, 22 = tel.051830049;
Persiceto - P.zza del Popolo 6

S. Giorgio di Piano - Via Libertà 95 = tel.051893690;

= tel.051827371; Imola - Via Gronchi,124 = tel.054223135;

S. Giovanni in

Sasso Marconi - Via

Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario. Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con: carta di identità valida; modulo Inps (modello SR 163)di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall’Ufficio Postale
nella parte di Loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca. Gli interessati pertanto
dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica. La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l’
invio della domanda all’Inps. Per coloro che chiedono
anche l’assegno al nucleo familiare occorre presentarsi
anche con dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
(mod. 730 o Unico) relativa ai redditi degli anni 2015 e
2014.
(R. Donati)
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.

